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Oggi e insieme scegliamo di cambiare, perché senza cambiamento non c’è so-
pravvivenza e crescita: non c’è evoluzione.

Per noi, oggi, cambiare è una scelta di partecipazione a un progetto condiviso di 
miglioramento. È una sfida collettiva che valorizza la nostra identità di gruppo 
e ci permette, a qualsiasi livello, di scoprire un modo nuovo e vincente di essere 
noi stessi.

Cambiare è una necessità, perché il nostro contesto di riferimento affronta una 
quotidiana e continua trasformazione tecnologica e organizzativa, che richiede 
un concreto sviluppo della qualità e della gestione delle nostre procedure, della 
nostra professionalità e della nostra identità di servizio.

Cambiamo, insieme, per metterci nelle condizioni di produrre innovazione:
- generando processi di reale miglioramento individuale e di gruppo, 
- garantendo futuro e prospettive alle nostre competenze,
- conquistando e mantenendo un ruolo da protagonisti.

Cambiamo per rispondere all’incertezza del futuro, per evolvere e mantenere 
una posizione determinante e attiva nell’indirizzare strategicamente e gover-
nare concretamente l’innovazione tecnologica dei servizi, delle relazioni e dei 
processi del nostro Istituto.

Cambiamo oggi
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Coordiniamo una rete informatica complessa e differenziata che comprende 
circa 700 server centrali e oltre 10.000 postazioni di lavoro.
Negli ultimi anni abbiamo aperto il nostro sistema informativo all’integrazio-
ne non solo con i sistemi della Pubblica Amministrazione, ma anche con quelli 
delle aziende private.

Gestiamo 326 Basi Dati Inail e possediamo un patrimonio di 335 applicazioni, 
sulle quali poggiano i servizi Inail all’utenza.

Attraverso i servizi web siamo in grado di gestire oltre 17 milioni di accessi l’an-
no, con una media di circa 35.000 accessi al giorno (con picchi di circa 160.000). 
Attraverso i servizi online arriviamo a gestire ormai più di 2 milioni di invii di 
autoliquidazione e circa 5 milioni di DURC. 

Di fatto, stiamo spostando buona parte dei servizi al pubblico dagli sportelli fi-
sici alla rete internet.

ma non ci basta. 
Non vogliamo essere solo un partner che eroga servizi e prestazioni: 

- vogliamo essere un centro di eccellenza,

- vogliamo essere una vera e propria It Industry, e dimostrare che le capacità, 
le performance e il governo del sistema (oggi, e domani più che mai) 
dipendono anche dalla nostra attività,

- vogliamo essere un patrimonio aziendale per Inail, trasformandoci nel suo 
valore aggiunto.

Cambiamo oggi
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Investire in innovazione tecnologica è la chiave che permette di fare un salto di 
qualità operativo, per noi e per Inail. Lo ha evidenziato il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza, sottolineando come questa sia la strada da percorrere per razionaliz-
zare l’utilizzo di tutte le risorse e l’ottimizzazione qualitativa di servizi e processi.

investire in innovazione tecnologica significa aderire a un progetto di 
cambiamento. 

Il nostro, che ci vede impegnati per i prossimi 3 anni, si chiama NEXTDCSIT e ha 
il volto di ognuno di noi, perchè è uno strumento che ci permette di ripensare il 
nostro ruolo aziendale, individuale, di gruppo. 

Con NEXTDCSiT ci assumiamo la responsabilità di riprogettare e valorizza-
re un grande patrimonio di inail: il Sistema informativo. 

Lo trasformiamo da verticale a orizzontale, sviluppandolo per omogeneità delle 
attività informatiche, valorizzando le risorse umane e offrendo servizi all’uten-
za più efficienti ed efficaci.
Rendiamo la gestione più sostenibile e corretta dal punto di vista finanziario e 
ambientale, passando dalla carta al digitale, ottimizzando i consumi energetici. 
Potenziamo sia gli strumenti di controllo che i livelli di sicurezza e infine lo rin-
noviamo per rendere possibile l’integrazione funzionale e operativa di ex Ipse-
ma e Ispesl che, con Inail, configurano il nuovo Polo Salute e Sicurezza.

NEXTDCSIT è la nostra occasione per dimostrare l’importanza, l’utilità e il valore 
della nostra professionalità e del nostro lavoro quotidiano e strategico.

Cambiamo oggi
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NEXTDCSIT è la strada che abbiamo deciso di percorrere per ridisegnare il nuovo 
profilo della Direzione dei Servizi Informativi e Telecomunicazioni per i pros-
simi anni. 

Il modello di governo previsto da NEXTDCSIT consente di disporre in tempo reale 
di modelli operativi, informativi e gestionali tali da garantire relazioni certe tra 
processi di business, servizi di Information Technology erogati, applicazioni e 
infrastrutture. 

Il risultato finale è chiaro: una nuova DCSIT, nella quale l’integrazione tra si-
stemi, applicazioni, risorse, competenze è la massima possibile. Perché il rag-
giungimento degli obiettivi può arrivare solo attraverso un percorso di miglio-
ramento partecipato e condiviso, dal quale ognuno può trarre nuovi strumenti 
di crescita professionale e nel quale ognuno può far confluire idee, competenze 
e progettualità. 

NEXTDCSIT è un programma complesso il cui risultato dipende anche dalla no-
stra capacità di pianificarne e controllarne lo sviluppo in modo progettualmen-
te strutturato, integrato e finalizzato agli obiettivi indicati. È quindi necessario 
identificare le principali aree di intervento, all’interno delle quali sviluppare 
progetti specifici. 

Le macro-aree identificate da NEXTDCSIT sono:

1
organizzazione: già avviata nel 2012 con l’analisi e la valutazione dei processi 
organizzativi della Direzione, con lo scopo di individuarne i punti critici e defi-
nire le eventuali priorità del processo di riprogettazione dei flussi organizzativi.
A questa analisi segue un progetto avviato nel 2013 di definizione e ottimizzazio-
ne del nuovo modello organizzativo dei processi prioritari (secondo standard 
metodologici certificati (ITIL) che ne garantiscano qualità e confrontabilità) e 
delle strutture di DCSIT, la cui implementazione effettiva dipende dai vincoli e 
dai tempi dettati dalla definizione e dall’approvazione del modello organizzati-
vo complessivo di INAIL.
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2
Pianificazione e controllo: per consentire l’adeguata governance di DCSIT è 
necessario disporre di informazioni direzionali e operative oggettive, puntuali 
e strutturate. 
A fronte di tale esigenza è stata avviata nel corso del 2012 la progettazione di un 
modello di Pianificazione e Controllo che si integri con quello complessivo di 
Inail. Il progetto prevede l’analisi di tutti gli elementi specifici legati alla strut-
tura e all’operatività di DCSIT per consentire il controllo della spesa IT in modo 
integrato con un sistema di Project Management, in modo da ottimizzarne la 
completa gestione.
Il modello, di cui è previsto il completamento entro la prima metà 2013, è alline-
ato metodologicamente agli standard ITIL (It Financial Management) e prevede 
l’acquisizione, l’elaborazione e la ripartizione per elementi di controllo delle 
voci di spesa della Direzione.
Per consentire una verifica della metodologia definita, nel corso dell’anno è pre-
vista l’elaborazione dei primi risultati complessivi per viste economiche e per 
aree significative. Nel corso del 2013 sarà poi valutata la possibilità di automa-
tizzare l’acquisizione e l’elaborazione dei relativi consuntivi.
È stata avviata anche la valutazione di un modello informativo, supportato da 
strumenti informatici già presenti in DCSIT, che consenta la gestione dei con-
tratti e dei progetti, integrato con le piattaforme applicative in uso e orientato 
alla costituzione di uno strumento di workflow autorizzativo di tutti quelli rela-
tivi alla fornitura di servizi di sviluppo e alla gestione in genere della manuten-
zione applicativa e dell’infrastruttura. 
Inoltre, l’esigenza di integrazione tra il PMO (Project Management Office) e le 
richieste formulate dall’utenza, ha sollecitato anche la definizione di un pro-
getto che consente di sviluppare e porre in esercizio un sistema complessivo 
di gestione della domanda che supporti il governo del suo intero ciclo di vita, 
dall’esigenza fino al risultato prodotto dall’intervento progettuale.

integrazione

crescita

evoluzione
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3
Risorse umane: le competenze delle risorse DCSIT sono il principale patrimo-
nio con il quale costruire il cambiamento. Finora è stata garantita la gestione 
dei progetti IT e l’efficienza del servizio informatico, in virtù di una professio-
nalità che si è evoluta da un ruolo produttivo a uno di pianificazione e controllo 
delle risorse esterne. Queste ultime sono subentrate a copertura dell’assenza 
di turnover e della nostra riduzione di organico. Ora è necessario valutare le 
effettive competenze in funzione del modello atteso e definire la copertura o il 
completamento degli eventuali gap. 
In tale ottica, nel secondo semestre del 2012 è stato realizzato un progetto di va-
lutazione delle competenze professionali, secondo il modello standard di mer-
cato EUCIP (European Cettification of Informatics Professionals) che ha map-
pato le nostre attuali professionalità. Ora, la fase successiva prevede, in collabo-
razione con il Servizio Formazione, la definizione e l’avvio di percorsi formativi 
ad hoc, in grado di garantire il grado di miglioramento professionale più utile e 
funzionale al cambiamento. 

4
Sistemi informativi: per consentire una tempestiva e adeguata governance 
del nuovo modello organizzativo, e in generale di DCSIT, è necessario avere a 
disposizione corrette informazioni operative e direzionali, supportate da stru-
menti che ne garantiscano attendibilità, completezza e congruenza alle nuove 
esigenze. 
Gli investimenti destinati all’evoluzione dei sistemi prevedono quindi sostan-
ziali interventi sulla nostra infrastruttura tecnologica:
- l’adeguamento dei dispositivi (server, storage, networking etc...)   
 per ampliare le capacità di calcolo, storage e trasmissione,
- la ristrutturazione del CED, in un’ottica di affidabilità, per risolvere alcune 
 gravi criticità che incidono strutturalmente sulla sua operatività e  
 migliorarne la resilienza e la disponibilità. L’obiettivo è di raggiungere  
 nei prossimi 10 anni un capacità complessiva superiore di circa  
 4 volte a quella attuale,
- l’evoluzione dell’infrastruttura di sicurezza ICT, di security governance 
 e di continuità operativa,

- un nuovo portale con un’architettura standard fortemente orientata 
 alle tecnologie e alle metodologie di partecipazione 2.0.
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5
governance: sviluppare progetti organizzativi e tecnologici in aree differenti, 
ma correlate, necessita di un preciso, presente e autorevole coordinamento. In 
quest’ottica, NEXTDCSIT prevede un’attività di governo di tutti i progetti e proces-
si legati alle dinamiche di cambiamento messe in atto e un adeguato program-
ma di affiancamento per favorire la partecipazione di tutti.

È un’attività in progress, che procede in parallelo con lo sviluppo dei progetti 
delle diverse aree. È infatti necessario che il coordinamento, le sinergie e le cri-
ticità che si generano nel corso di un progetto di cambiamento siano esse stesse 
governate in modo strutturato. Il rischio, altrimenti, è quello di disperdere tem-
pi e risorse su interventi non prioritari, sovrapposti o non utili, allontanandosi 
gradualmente dagli obiettivi principali.

Il progetto di governance ha quindi due scopi:
- governare il cambiamento,
- gestire la nuova DCSIT.

Queste sono le sfide progettuali di NEXTDCSiT: raccoglierle è la nostra 
nuova missione.

Cambiamo oggi
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Abbiamo scelto di cambiare, perché è una prospettiva vincente sotto tutti i punti 
di vista. Ma per poter raggiungere ogni obiettivo dobbiamo sapere sempre e in 
ogni momento a che punto siamo arrivati, dove stiamo andando, cosa ci sta 
accadendo attorno. Tutti noi abbiamo bisogno di feedback continui, di chiarezza 
e trasparenza.
Per queste ragioni, il viaggio verso il miglioramento è scandito in ogni sua tappa 
da WeNext, la community di NEXTDCSIT per gestire il cambiamento.

Il progetto, supportato nella sua forma grafica dai personaggi IT & TI, ha lo 
scopo di coinvolgerci e informarci, valorizzando il nostro impegno e i risultati 
raggiunti ed è disegnato per contribuire a dare forza e senso ad una rinnovata 
identità comune. 
WeNext rafforza i media tradizionali già in uso e introduce alcuni nuovi 
strumenti cross mediali:

- amplia la rete intranet aziendale e al suo interno apre una sezione riservata 
al progetto NEXTDCSIT,

- costruisce un format mail che raccoglie le nostre osservazioni e le nostre 
proposte,

- realizza video informativi con tecniche di computergrafica e un video 
istituzionale,

- distribuisce in alcuni punti strategici i DCSIT Point Of Information: 
installazioni temporanee che informano, coinvolgono, stimolano il confronto 
e la nostra partecipazione al progetto,

- introduce il periodico DCSIT MAG, house organ interno alla Direzione che 
diventa la voce ufficiale di NEXTDCSIT,

- sviluppa i DCSIT Focus, approfondimenti periodici su tematiche di interesse 
tecnico e strategico,

- utilizza i più diffusi socialnetwork (facebook e twitter) per sviluppare il 
senso di community.

Questa è la formula WeNext di condivisione informativa su cui si basa la 
potenzialità innovativa di NEXTDCSIT: è la formula del miglioramento.

Cambiamo oggi
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Il cambiamento è l’unica costante universale. Cambia la materia, si trasforma 
l’energia. Cambiare è necessario per migliorare. Cambiare può sembrare un 
rischio, ma, soprattutto, è una straordinaria opportunità, che valorizza il nostro 
passato, evolve il nostro presente e non si nasconde dietro l’alibi del domani.

In un momento come quello attuale, cambiare è una vera e propria urgenza da 
affrontare attivamente: insieme, uniti. 
Cambiare, per noi, è una sfida di squadra. È una stimolante scelta di partecipa-
zione collettiva dove l’unione non produce forza: l’unione è la forza.

Oggi, condividere il percorso di cambiamento tracciato dal progetto NEXTDCSIT, 
è una decisione che trasforma il senso del nostro lavoro attuale e ci spalanca le 
porte del futuro.

Cambiamo iNSiEmE 
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